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 F.I.U. N°_4__( S.I.A.N.) 

FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 
 

VALUTAZIONE NUTRIZIONALE 
Tabelle dietetiche per la verifica della qualità nutrizionale dei pasti forniti nella ristorazione collettiva. 

 
(ai sensi della Determinazione Regione Lazio n. D2077 dell’11/06/2007  

revisionata e aggiornata dalla Determinazione Regione Lazio n. G16501 del 30/11/2017) 
 

Procedura di richiesta /rilascio verifica e modulistica 

La verifica delle tabelle dietetiche consente di adottare menù adeguati ad ogni fascia e di età e tipologia di 
utenza; è richiesta dai Servizi di ristorazione collettiva  quali mense scolastiche, mense aziendali, strutture 
sanitarie ospedaliere, case di riposo, strutture residenziali di comunità ecc. 
Nella Regione Lazio, con la Determinazione Regione Lazio n. D2077 dell’11/06/2007 revisionata e 
aggiornata dalla Determinazione Regione Lazio n. G16501 del 30/11/2017, è stata approvata la procedura 
che rende omogenei e standardizzati i controlli finalizzati alla promozione della qualità nutrizionale dei 
pasti forniti nella ristorazione collettiva. 
Tale procedura è di competenza dell’area di Igiene della Nutrizione afferente al SIAN. 
L’area di Igiene della Nutrizione ha il compito di approvare i menù comuni e speciali adottati nelle 
strutture di ristorazione collettiva valutando, attraverso le tabelle dietetiche, il corretto apporto ed 
equilibrio di nutrienti essenziali per una corretta alimentazione.  
Le tabelle dietetiche approvate sono soggette a nuova approvazione da parte dei SIAN qualora sottoposte 
a variazione per qualsiasi motivo. 

 
“MODALITÀ E ORARI” 

 

Servizio 
Competente 

UOSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

 
Documentazion
e da presentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interessati dovranno presentare: 
• domanda , in carta semplice, utilizzando il modello allegato A.1, redatta a cura 

del Titolare dell’attività di ristorazione collettiva che richiede il parere 
indirizzata a: 

            Dipartimento di Prevenzione -UOSD Sian 
            ASL Roma/3 - Via dell’Imbrecciato 71/b - 00149 Roma 

• Informazioni generali sul servizio erogato (Allegato A.2) da compilarsi per 
ciascuna tabella dietetica presentata (si precisa che deve essere elaborata una 
tabella dietetica per ciascuna fascia d’età dell’utenza servita) 

• N° 2 copie delle Tabelle dietetiche da approvare elaborate secondo i criteri e le 
indicazioni dell’allegato A.3 

• Ricevuta di pagamento secondo tariffario regionale (51,65€) 



 

 

Responsabile del 
procedimento 

 

Dr.ssa Lucia Messeri 
nutrizione.sian@aslroma3.it 

 

Modalità di 
effettuazione 

Il Richiedente consegna la documentazione richiesta al SIAN : 
• per corrispondenza  
• oppure consegnata a mano 

Il Personale incaricato dell’Area Nutrizione esamina la documentazione;  effettuata la 
valutazione nutrizionale prevista,  esprime parere entro 30 giorni dalla data di 
acquisizione della documentazione (completa di quanto necessario alla verifica). 
Il parere, opportunamente documentato è consegnato a mano al Titolare dell’attività o 
suo delegato. 

 

Modalità di 
Presentazione 
della pratica 

La domanda  e la documentazione richieste dovranno essere:  
• spedite per posta  raccomandata A/R al 

            Dipartimento di Prevenzione -UOSD Sian 
            ASL Roma/3 - Via dell’Imbrecciato 71/b - 00149 Roma 
oppure  presentate a mano presso la: 

• Segreteria del SIAN ASL Roma/3 Via dell’Imbrecciato 71/b 00149 Roma, tutti 
i martedì e giovedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
 

Informazioni 
 
 

• E-mail: nutrizione.sian@aslroma3.it:  
• Telefoni: 06/56485316-48-53 (Operatori Area Nutrizione SIAN)  

            06/56485338(segreteria SIAN- tutti i martedì e giovedì – ore 9.30/12.00)   
Di persona presso: 

• Segreteria SIAN ASL Roma/3- Via dell’Imbrecciato 71/b 00149 Roma  - tutti i 
martedì e giovedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00  

• Operatori Area Nutrizione SIAN - Via dell’Imbrecciato 71/b Roma previo 
appuntamento concordato ai numeri telefonici sopra indicati. 
 

Tariffa • 51.65 euro - causale “Sian ASL Roma/3, valutazione tabelle nutrizionali” 
• codice IBAN per il bonifico bancario/ postale: 

IT53X0100503266000000218000 
• destinatario: SIAN ASL Roma/3 Via dell’Imbrecciato 71/b - 00149 Roma. 
• mittente (deve coincidere con il richiedente della prestazione/intestatario 

dell’attività) 

 
ALLEGATI  

• Allegato A.1 -  Richiesta approvazione tabelle dietetiche 
• Allegato A.2 - Informazioni generali sul servizio erogato 
• Allegato A.3- Informazioni nutrizionali per la stesura delle tabelle dietetiche 

 

 
 

 
 
 


